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In quel tempo, gli apostoli dis-
sero al Signore: «Accresci in noi 
la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste 
fede quanto un granello di sena-
pe, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad 
arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: 
“Vieni subito e mettiti a tavola”? 
Non gli dirà piuttosto: “Prepa-
ra da mangiare, stríngiti le ve-
sti ai fianchi e sérvimi, finché 
avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà for-
se gratitudine verso quel servo, 

servi inutili

perché ha eseguito gli ordini ri-
cevuti?
Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi inu-
tili. Abbiamo fatto quanto dove-
vamo fare”».

Lc 17, 5-10
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Alla domanda degli apostoli che gli 
chiedono di accrescere la loro fede, 
Gesù risponde con la similitudine 
del granello di senape, il più piccolo 
di tutti i semi. Non si tratta, quindi, di 
quantità, ma di qualità della fede che, 
nella sua fragilità, sente ancora di più 
di aver bisogno del Signore, che gra-
zie alla piccolezza ha ancora più fi-
ducia nella sua forza. Allora ne basta 
un ‘granello’ per ottenere risultati im-
pensabili. E’ questa fede che spinge i 
missionari a vivere e operare in luoghi 
impossibili; che aiuta donne e uomini 
a portare il peso di problemi, umana-
mente senza soluzione; che dissolve 
muri invalicabili di odio e di oppres-
sione non con miracoli spettacolari 
ma con il miracolo quotidiano di un 
amore che non si arrende. Nella para-
bola che descrive il rapporto del servo 
con il suo padrone, Gesù indica quale 
deve essere l’atteggiamento giusto del 
servizio: “Siamo servi inutili”. 

Commento al Vangelo

Essere servi inutili significa avere la 
consapevolezza che la forza che fa 
crescere il seme non appartiene al 
seminatore. «Noi siamo i flauti, ma 
il soffio è tuo, Signore» (Rumi). L’ag-
gettivo inutile, nel linguaggio corren-
te indica incapacità, che non serve 
a niente. Ma non è questo il senso 
vero del linguaggio evangelico. Esse-
re servi inutili per Gesù significa non 
aspettarsi un utile, non avere pretese, 
secondi fini, non aspettarsi ricom-
pensa o successo. Servo inutile è colui 
che, in una società che pensa solo al 
guadagno, non cerca il proprio van-
taggio, perché scommette tutto sulla 
gratuità. La sua gioia è servire la vita, 
custodendo con tenerezza coloro che 
gli sono affidati. E’ questo quanto ha 
fatto Gesù che è venuto per servire e 
non per essere servito. E’ questo l’uni-
co modo che abbiamo per cambiare 
la storia, per renderla più umana, più 
fraterna, più libera.

a cura di suor Roberta

La fede, un «niente» che può «tutto»

Martedì 4 ottobre, presso la parroc-
chia di San Francesco a Pordenone, 
alle ore 20,30 un Incontro Ecumenico 
di approfondimento sul tema della 
custodia del creato.
Intervengono: il prof. Simone Moran-

U N I TA'  PA S T O R A L E
11a Giornata per la custodia del creato

dini, docente di teologia ecumenica 
presso l’Istituto di Studi Ecumenici e 
di teologia della creazione presso la 
Facoltà Teologica del Triveneto;
p. Atenagora Fasiolo, Archimandrita 
del Trono Ecumenico.
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Riprendono gli incontri di formazione 
comune per clero e laici. Quest’anno 
farà da sfondo a tutto l’itinerario an-
nuale l’esortazione “Amoris Lætitia” 
di papa Francesco. L’incontro si svol-
gerà presso il teatro del seminario, 
giovedì 6 ottobre, dalle ore 20,30 
alle ore 22,30. Sono invitati tutti gli 
operatori pastorali.

Formazione clero-laici

“La relazione, cuore di ogni educazio-
ne”; è questo il tema del corso temati-
co per catechisti/e che prende il via a 
Pordenone, al Centro Pastorale Semi-
nario, lunedì 3 ottobre alle ore 20,30.

Catechisti: Corso tematico

TAIEDO .  TORRATE e  VILLOTTA .  BASEDO

Sabato 8 domenica 9 ottobre il grup-
po scout vivrà l’Uscita dei Passaggi che 
dà inizio al nuovo anno di attività. Il ri-
trovo è sabato alle ore 15,00 a Villotta 
presso la sede scout. A piedi i ragazzi 
si sposteranno verso la Base Scout  di 
Torrate. L’uscita si concluderà dome-
nica a Taiedo con il cerchio finale, as-
sieme ai genitori. La Comunità Capi 
invita le famiglie a partecipare alla 
Santa Messa che sarà celebrata nella 
chiesa di Taiedo alle ore 11,00. Il Si-
gnore ci accompagni e ci sostenga nel-
la grande avventura dello scautismo.  

Scout: uscita dei passaggiIncontro dei CP riuniti

Sabato 24 settembre si è riunito il 
Consiglio di presidenza dei CPP per 
programmare l’incontro congiunto 
dei CP di Villotta/Basedo e Taiedo/
Torrate di Sabato 8 ottobre dalle ore 
16,00, presso la sede dell’Associazio-
ne “Sulla Soglia”, in via Montegrappa 
a Villotta. La Lettera del Vescovo Giu-
seppe “I passi della misericordia” sarà 
la linea guida della programmazione 
del nuovo anno di attività nelle nostre 
parrocchie, assieme alle indicazioni 
della Chiesa italiana per una vera con-
versione missionaria della pastorale.

Incontro gruppi caritativi

Mercoledì 5 ottobre 2016 alle ore 
20,30 presso la “Casa di Maria” di Bar-
co, si incontrano i gruppi dell’UP che 
si dedicano alla carità, alle missio-
ni e alla pastorale della salute e della 
consolazione. Don Galliano farà una 
presentazione della Lettera Pastorale 
del vescovo Giuseppe per l’anno 2016-
2017 “I passi della misericordia”. Sono 
molti gli argomenti all’OdG sui quali 
riflettere e confrontarsi, tra cui la pro-
posta di condividere nell’Unità Pasto-
rale, alcuni progetti missionari, vivere 
alcuni eventi e l’attenzione ai profughi.
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Condoglianze
Giovedì 22 settembre è tornata alla 
casa del Padre Silvana Menia Bragadin 
di anni 84. La comunità è partecipe al 
dolore della famiglia ed è vicina con 
la preghiera.

Il TNT ha il piacere di ospitare la sera-
ta organizzata dall’Associazione Ma-
ruzza per la proiezione del cortome-
traggio “IL MANTELLO DI CARTA”, un 
film-fiaba tratto dal libro omonimo 
scritto da Carlo Lucarelli. Libro e cor-
tometraggio nascono con lo scopo di
diffondere e promuovere in modo 
nuovo le cure pediatriche palliative. 
L’associazione Maruzza infatti, 
partendo dal motto “L’uomo non 
può stabilire quanto vivere ma può 
decidere come vivere”, si occupa 
di dare supporto e assistenza alle 
famiglie dei bambini affetti da 
malattie inguaribili. La proiezione 
viene fatta giovedì 6 ottobre alle ore 
20,30, presso il Teatro a Taiedo.

Mese di Ottobre
Nel mese dedicato alla Madonna ri-
prendiamo la bella pratica della recita 
del rosario: da lunedì 3 ottobre, tut-
ti i lunedì del mese , c’è la preghiera 
del rosario in varie lingue, in chiesa, 
curata dal Gruppo Missionario. Da 
giovedì 6 ottobre e per tutti i giovedì 
del mese, si prega il rosario presso la 
famiglia Cozzi, in via Vittorio V.; il ve-
nerdì presso la famiglia Papais in Via 
Trento;  il martedì e il giovedì a Base-
do, in chiesa. 

Inizia oggi la sua presenza tra noi il 
giovane seminarista, originario di 
Portogruaro, Alberto Della Bianca. Ha 
prestato già servizio presso il semina-
rio minore e nella parrocchia di Zop-
pola. Lo accogliamo e gli auguriamo 
di sfruttare al meglio questa esperien-
za e di trovare in noi degli alleati pre-
ziosi in umanità e preghiera.

C H I O N S  e  FAG N I G O L A

VILLOTTA . BASEDOCatechesi al via...

Venerdì 7 ottobre, riprendono gli ap-
puntamenti di catechesi per i ragazzi/e 
delle medie e delle superiori, dalle ore 
20,30 alle ore 21,30. Sabato dalle ore 
10,30 alle ore 11,30, a Villotta ripren-
dono gli incontri per i bambini/e del-
la Scuola Primaria; a Taiedo dalle ore 
14,00 alle ore 15,00.

TAIEDO . TORRATE 

TNT-Teatro Nuovo Taiedo

Benvenuto Alberto

SamuRun Sabato 15 e dome-
nica 16 ottobre, ricordando Sa-
muele Liut (cfr. volantino).

C H I O N S
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Il Consiglio per gli affari economici 
si riunisce Lunedì 3 ottobre, alle ore 
21,00, per prendere in esame i bilanci 
e la situazione della Scuola Materna.
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C H I O N S

La Redazione  del Bollettino ha co-
minciato a lavorare per il prossimo 
numero. Si chiede di recapitare in Ca-
nonica o via mail (parr.chions@dio-
cesiconcordiapordenone.it) le foto 
dei battezzati nel 2016, dei matrimo-
ni celebrati a Chions o anche in altre 
parrocchie, degli anniversari signi-
ficativi di matrimonio, delle feste di 
classe, delle lauree, delle visite di pa-
renti dall’estero, delle occasioni di vita 
comunitaria, ecc. Sono gradite anche  
le foto storiche della vita paesana. Si 
invitano inoltre i responsabili delle 
associazioni che operano in paese a 
preparare un articolo sulle proprie at-
tività più salienti.

Matrimonio: sabato 8 ottobre alle 
15,30 a Fagnigola si presentano 
davanti all’altare Luca Bearzi e 
Stephanie. Auguriamo una serena 
e lunga vita insieme nel Signore!!

Modifica orari messe: Giovedì 
13 ottobre non ci sarà la messa (i 
sacerdoti parteciperanno al ritiro 
del clero delle diocesi friulane a 
Trieste). Domenica 16 ottobre la 
messa a Fagnigola sarà alle 10.30 
Mercoledì 23 novembre a Bar-
co, alle ore 18,30 ci sarà un’unica 
messa in suffragio dei sacerdoti 
defunti,  con un ricordo speciale 
per don Giacomo Fantin.

L’ adorazione per le vocazioni è 
martedì 4 ottobre, in chiesa antica 
a Fagnigola, dalle  ore 20 alle 21, a 
cui seguirà l’incontro per i genito-
ri dei bambini del  catechismo di 
Fagnigola.

Anche quest’anno è possibile aiu-
tare l’Associazione Italiana con-
tro la Sclerosi Multipla lascian-
do un’offerta per un sacchetto di 
mele, all’uscita delle messe festive 
di: sabato 1° ottobre a Fagnigola; 
domenica 2 ottobre a Fagnigola e 
a Chions (11.00).

Inizio catechismo e AC

Consegneremo il mandato a catechi-
sti e educatori domenica 9 ottobre 
durante la messa delle ore 11,00. Ge-
nitori e ragazzi sono attesi già alle ore 
9,30, per vivere insieme la mattinata! 
Il catechismo inizierà lunedì 10 otto-
bre, secondo il calendario consegna-
to tramite volantino. Gli educatori di 
AC saranno impegnati per il primo 
incontro diocesano anche sabato 8 
pomeriggio.
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C H I O N S

Arcon

Dal mercatino di Pordenone è stato 
ricavato l’importo di € 450,00 a questo 
sono stati aggiunti € 50,00 che sono 
stati donati. Il tutto sarà destinato per 
le popolazioni del terremoto del cen-
tro Italia

Caritas
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San Michele ArcangeloF A G N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XXVIIª domenica del T.O.
3ª settimana del salterio

San Michele

Benvenuta, Shanty Amélie!! 
Giovedì 22 settembre al policlinico di 
Pordenone è venuta alla luce Shanty 
Amélie, figlia di Roselyn Gil e di Si-
mone Cusin. A lei e alla sua famiglia 
gli auguri più belli.

Oggi domenica 2 ottobre, in modo 
speciale ricordiamo San Michele, pa-
trono della Chiesa universale e della 
nostra chiesa parrocchiale. La statua 
col simulacro del Principe degli An-
geli partirà in processione alle ore 
9.15 dalla chiesa antica (salvo mal-
tempo) e giungerà in parrocchiale 
alle 9.30, dove sarà celebrata l’Euca-
ristia; al termine della celebrazione ci 
sposteremo davanti a Villa Stefani per 
l’inaugurazione del nuovo braciere, 
in ricordo del mondo artigianale fa-
gnigolese

F A G N I G O L A

F A G N I G O L A

L’incontro con i genitori sarà marte-
dì 4 alle ore 21.00; il primo incontro 
con i ragazzi di seconda e terza media 
sarà lunedì 10, dalla prima elementa-
re alla prima media sarà venerdì 14; 
l’inizio ufficiale sarà domenica 16, 
con la partecipazione alla messa delle 
10.30 e successivo spostamento pres-
so il santuario “Madonna del Monte” 
a Marsure, dove attraverseremo la 
Porta Santa. Nel volantino trovate in-
dicazioni più precise.

Catechismo

Venerdì 23 settembre è deceduto a 
Le Locle, in Svizzera Tomasi Paolo di 
anni 72. Porgiamo  ai familiari le no-
stre sentite condoglianze.

Condoglianze

Domenica 2 XXVII Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,15 Processione a partire dalla chiesa
ore 9,30 S. Messa in parrocchiale
  d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
  d.i Belluz Giacomo e Dino
  d.i Belluz Pietro (anniv.) e Puppi Luigia
  d.a Luisa Populin

Martedì 4 chiesa antica
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni

Giovedì 6 parrocchiale 
ore 8,30 pro populo 
 
Venerdì 7 cimitero - Beata Maria Vergine del Rosario
ore 8,30 pro populo 



San Giorgio MartireC H I O N S

                       segue Calendario Liturgico

Domenica 2 XXVII Domenica del tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Chiarotto Primo ed Ester
  d.i Carolo Angelo, Lauretta ed Erminia

ore 11,00 CHIONS 
  40° anniv. matrimonio Giuliano e Irene
  d.i Valeri e Camerotto
  d.o Lovisa Franco
  d.o Santin Gino
  d.a Celante Gina
  d.o Tonus Sergio
ore 19,00 CHIONS
  d.a Santin Aurora
  d.i Zanet Toni e Querin Maria (anniv.)

Lunedì 3 parrocchiale
ore 8,30 d.i Bianchi Ercole e Maria
  d.i Rossit Vittorino e Maurizio (anniv.)
  d.o Nicoletti Mario
     
Martedì 4 parrocchiale - San Francesco d’Assisi
ore 8,30 d.o Santin Tranquillo 
Mercoledì 5 San Giuseppe
ore 8,30 d.i Bruna e Cesare Bosio
 d.i Toffolon Anna Maria, Denise e Luigi Cesselli
 d.o Bertolo Giuseppe

Giovedì 6 parrocchiale 
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi 
 
Venerdì 7 parrocchiale - Beata Maria Vergine del Rosario
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi 

Domenica 9 XXVIII Domenica T.O.
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo
ore 11,00 CHIONS
  d.i fam. Celante
  Alla B.V.Maria secondo intenzione offerente
ore 19,00 CHIONS
  pro populo

 
Sabato 8 parrocchiale
ore 15,30  Matrimonio di Luca Bearzi e Crignano Stephanie 
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18,30 d.o Crosara Ottaviano (ord. fam.)
  d.o Cester Guido (ord. amici gita)
  Alla B. V. Maria (ord. Zanella Franca)
  d.i Bottos Libero e Ravagnolo Teresa (ord. figli)
 
Domenica 9 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9,30 d.i Cartelli Giacomo ed Ermelinda (ord. figli)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO - TORRATE

Lunedì 3 ottobre 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 9,00 inizio adorazione eucaristica

Martedì 4  San Francesco di Assisi 
ore   8,00 d.i Angelo e Clelia
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 5  San Luigi Scrosoppi 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 6 
ore 18,30  secondo l’intenzione dell’offerente
Venerdì 7 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
Sabato 8
ore 17,00 Confessioni
ore 18,30 d.o Tullio Maitan  
  
Domenica 9 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Danelon Angelo

 VILLOTTA
ore 10,30 d.e Cesarina e Maria 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 3 ottobre 
ore  9,00  per i morti nel terremoto del centro Italia  
Martedì 4 San Francesco di Assisi  
ore  9,00 d.o Bortolussi Francesco 
Mercoledì 5 
ore   9,00 d.i famm. Stocco 
Giovedì 6 
ore   9,00  d.i Lazzaretto Antonio e Palmira
Venerdì 7 
ore   9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
Sabato 8 
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del S. Rosario
ore 19,00 d.i fam. Crosara
 d.o Battiston Luciano
 d.a Morson Lazzaretto Palmira
 d.i Raminelli Dolfina, Bortolussi Antonio, 
 Bressan Luciana
  
Domenica 9 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
 Festa comunale dell’anziano
 
 TORRATE
ore 9,30 d.i Andreon Francesco e Olimpia     
 TAIEDO
ore 11,00 d.i Montico Vittorio e Nonis Lucia


